Comune di Sospirolo
Provincia di Belluno
loc. Capoluogo, n. 105 – 32037 Sospirolo
P.I. 00164110256

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
n. 10 del 18.01.2013

Prot. n. 629 / 1-VIII-12

Oggetto:

Incarico di responsabile del servizio di prevenzione e di protezione dai
rischi al dr. F. Michelini. C.I.G. N. Z0A0829DA9.
Rinnovo Disciplinare e assunzione impegno di spesa anno 2013.
*** * ***

Motivazione:
Con determinazione n. 11 del 02.08.2011 (prot. 6156) il Sindaco ha provveduto ad incaricare
il Dr. Fabrizio Michelini delle mansioni di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione.
Con determinazione n. 39 del 06.08.2011 (prot. n. 6553) è stato approvato il disciplinare di
incarico al Dr. Fabrizio Michelini di R.S.P.P. ed assunto l’impegno si spesa di € 2.500,00 + CP
e + IVA e per il 2011.
L’impegno di spesa è stato confermato anche per l’anno 2012 con determinazione n. 27 del
10.05.2012 (prot. 3613).
Motivazione:
L’organico comunale non dispone al suo interno di professionalità specifiche, come
evidenziato anche nella delibera regolamentare n. 42 del 27.09.2011 (prot. 8112).
Il dr. Michelini da anni segue il Comune ed ha redatto il piano per la sicurezza e i relativi
aggiornamenti ed il Sindaco non ha revocato l’incarico conferito.
La presenza del responsabile per la sicurezza è un obbligo di legge e quindi anche la relativa
spesa è obbligatoria.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINA
1)

di RINNOVARE il Disciplinare di cui in premessa per l’anno 2013;

2)

di ASSUMERE l’impegno contabile di € 2.500,00 oltre ad CP 2% e IVA 21% e
così in totale € 3.085,50 al capitolo 1830 per la prosecuzione dell’incarico per
l’anno 2013.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Luigi Minella
Per accettazione
Dr. Fabrizio Michelini

________________________
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*****
Visto: si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e la registrazione dell’impegno
contabile di € 3.085,50 al cap. 1830 con n. 2012/1053.
Sospirolo, 01.02.2013

IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA
Maria Dolores Casanova
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